
PRIVACY

ATTENZIONE E RISPETTO DEL CLIENTE
Banca interprovinciale S.p.A. pone la massima attenzione alla riservatezza, alla tutela e alla
sicurezza dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto.

Il Navigatore di questo sito è, pertanto, invitato a visitare preliminarmente tutte le sezioni del pre-
sente documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trat-
tamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa anche ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), a tutti coloro che interagiscono con i servizi Web di 
BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A., accessibili per via telematica all’indirizzo:

http://www.bancainterprovinciale.it

corrispondente alla pagina iniziale del sito Web ufficiale di BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A.

La presente informativa è resa ed è valida solo per il sito Web di BANCA INTERPROVINCIALE 
S.p.A. e non anche per altri siti Web
eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti nel sito Web di BANCA INTERPROVIN-
CIALE S.p.A..

BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. non ha alcun controllo su questi siti né sulle procedure da 
essi applicate per il rispetto della riservatezza dei dati; suggeriamo, pertanto, di consultare le 
norme sulla riservatezza di tutte le società con cui si entra in contatto prima di comunicare infor-
mazioni personali.

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.

DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web acqui-
siscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso 
dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero permettere di 
identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, etc…)
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Questi dati non sono comunicati a terzi e non sono diffusi.



COOKIES

Un “cookie” è un file di testo di piccole dimensioni trasferito dal server Web al computer dell’u-
tente, il cui scopo e informare il server riguardo a gli accessi dell’utente
a quella determinata pagina Web, e di altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del 
sistema tramite funzioni contenute nella pagina Web.
I cookies possono essere “temporanei” (o di sessione, sono cancellati al termine del collegamen-
to) o “permanenti”
(restano memorizzati nel disco fisso dell’utente, a meno che l’utente stesso non li cancelli).

Questo sito utilizza cookies di sessione e cookies persistenti per:

tenere traccia di sessioni di navigazione in forma anonima; migliorare la navigazione all’interno del 
sito; personalizzare i servizi;
analizzare in forma aggregata i modelli di traffico del sito.

I cookies persistenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali esclusiva-
mente nel caso in cui l’utente abbia registrato o acconsentito alla conservazione dei dati identifi-
cativi personali immessi nel sito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce solo che un visitato-
re non identificato,
con quel determinato cookie, e ritornato sul sito.

Questi dati non sono comunicati a terzi e non sono diffusi. L’utente ha la possibilità, in funzione 
del browser in uso, di disabilitare o di accettare in modo selettivo l’utilizzo dei cookies: in questo 
caso la navigazione non potrà essere parimenti agevole, alcune funzioni del sito potrebbero
non essere disponibili e alcune pagine Web potrebbero essere visualizzate in modo non corretto.

Dati forniti volontariamente dall’utente.

All’utente sono richiesti dati personali (es., nome, indirizzo, e-mail) solo qualora voglia venire in 
contatto con noi o avvalersi di nostri servizi proposti sul nostro sito; in tali casi all’utente viene 
sempre previamente proposta una informativa esplicita in proposito e, nei casi in cui ciò è neces-
sario, l’utente e invitato a fornire il proprio consenso. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di 
dati personali comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti indicati nelle specifiche infor-
mative.

2. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI.

L’utente è libero di fornire dati personali a BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. attraverso l’invio 
facoltativo, esplicito e volontario dei moduli presenti su questo sito o di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo sito. Il mancato conferimento dei dati può comportare per la nostra 
Società l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO.

I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici al fine di conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

4. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito sono effettuati presso la sede della Società 
proprietaria dei server in nome e per conto della Società Titolare del trattamento e sono curati 



solo da dipendenti, collaboratori o soci incaricati, nonché da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione effettuate presso i locali.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. – Via Emilia Est, 
n. 107 – 41120 MODENA,
tel. 059/2932100, fax 059/2930001, e – mail info@bancainterprovinciale.it, info@pec.bancainter-
provinciale.com.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, gli interessati 
potranno esercitare tutti i seguenti diritti:

diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati per-
sonali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, compresa una 
copia degli stessi.
diritto di rettifica: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali ine-
satti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancel-
lazione dei dati personali che La riguardano.
diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verifi-
care l’esattezza di tali dati;
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede in-
vece che ne sia limitato l’utilizzo;
i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un dirit-
to in sede giudiziaria;
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della 
verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell’interessato.
diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto 
di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e 
sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano 
trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
diritto di opposizione: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situa-
zione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di 
liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio 
di pubblici poteri, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento 
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Le eventuali richieste vanno rivolte per posta ordinaria a: BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. – 
Via Emilia Est, n. 107 – 41121 MODENA, Tel. 059/2932100, Fax 059/2930001, oppure via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronico: DPO@bancainterprovinciale.it .
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati personali effettuati da Banca Interprovinciale 
S.p.A. e dei soggetti terzi a cui possono essere comunicati dati personali:

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI E INTERNI Si vedano gli allegati riportati sopra.

COPYRIGHT

I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informa-
zione disponibile in qualunque forma –
sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.

Tutte le aziende e i prodotti menzionati in questo sito sono identificati dai rispettivi marchi che 
sono o possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità pre-
poste. I prodotti software e i contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono 
essere scaricati o utilizzati solo per uso personale, o comunque non commerciale citando la fonte.


